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I FANTASTICI 
QUATTRO 
Donatello 
Fraticelli 
Marco Irrera 
Gabriella 
Del Duca 
e Antonella 
Cecchin 
gli atleti della 
Vis Cordis 
Assproha 
saliti sul podio 
dei campionati 
regionali 
della Fisdir 

Nuoto disabili, ai Regionali 
sette podi per la Vis Cordis 
Un autentico trionfo per i 
tritoni e le ondine della Vis 
Cordis-Assproha ai 
campionati regionali di nuoto 
della Fisdir per atleti disabili. 
La formazione 
civitavecchiese, pur 
rimaneggiata a causa di 
importanti assenze, han 
infatti conquistato la bellezza 
di sette medaglie, di cui 
quattro d'oro. 
A fare la parte del leone, come 
sempre, è stato Donatello 
Fraticelli, che ha dominato le 
gare dei 50 stile libero, dei 50 
dorso e dei 50 farfalla, 
ottenendo altrettanti primi 
posti. Molto bene anche 
l'altro veterano del gruppo, 
Marco Irrera, che si è 
aggiudicato l'oro nei 50 rana e 
l'argento nei 50 dorso. A 

DONATELLO FRATICELLI 
HA FATTO LA PARTE 
DEL LEONE CON TRE ORI 
MEDAGLIE ANCHE 
PER IRRERA, DEL DUCA 
E CECCHIN 

completare il bottino della 
Vis Cordis, l'argento di 
Gabriella Del Duca nei 25 stile 
libero e il bronzo di Antonella 
Cecchin sempre nei 25 stile 
libero. 
I ragazzi sono stati 
accompagnati dalla vice 
presidente dell'Assproha 
Mirella Gelardi e da Cristian 
Cropani. I due dirigenti 
ringraziano in particolare la 
Coser, «che nonostante le 
difficoltà dovute alla vicenda 
dei corsi di nuoto per disabili, 
i cui fondi erano stati 
inizalmente tagliati 
dall'amministrazione 
comunale e poi ripristinati 
grazie all'intervento della 
Fondazione Cariciv, ha 
sempre garantito gli 
allenamenti degli atleti 
disabili». La stessa Assproha, 
inoltre, tiene a ringraziare 
tutti coloro che hanno aderito 
all'iniziativa "un euro, una 
bracciata", promossa per 
raccogliere fondi per 
permettere a circa trenta 
ragazzi diversamente abili, 
soprattutto affetti da autismo, 
di partecipare a corsi di nuoto 
gratuiti. 

S RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA CPC HA IL MAL DI TRASFERTA 
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Inclusione 
innovativa 

SABATO alle 10,30 nella Sala 3 
dei Gruppi Consiliari della Regio
ne conferenza Stampa di presen
tazione del Convegno Inclusione 
multimediale ed innovativache si 
terrà il 4 Marzo alle ore 16,00 pres
so l'aula magna del Polo di Mac
chia Romana dell'Unibas con la 
presenza del presidente naziona
le del Comitato Italiano Paralimpi-
co Luca Pancalli, organizzato dal-
NC "Milani" di PZ in collaborazione 
con CIP Basilicata, FISDIR, CUS 
Basilicata, Tarn Tarn Animazione, 
Filippide Potentina e Polygymnica 
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LA STORIA/2 

Cantero, Navone, 
Zanierok nel nuoto 
"Chiavari & Friends" alla Ravera 
LA PISCINA Mario "Marò" Ra
vera ha ospitato la prima edi
zione del trofeo di nuoto Fi-
sdir (Federazione italiana 
sportdisabilità intellettiva re
lazione), ribattezzato "Chia
vari & Friends", appuntamen
to riservato alle categorie Pro-
mo e Agonisti di atleti "specia
li". Sei le società che hanno 
preso parte alla manifestazio
ne promossa e organizzata 
dalla Chiavari Nuoto, che han
no portato alla presenza in ac
qua di una sessantina di ra
gazzi. Tra questi, anche tre 
portacolori della Chiavari 
Nuoto Marta Cantero, Silvia 
Navone e Ludovico Zanier, 
che vengono allenati dal re
sponsabile tecnico del settore 
nuoto del sodalizio di largo 
Pessagno, Valentina Villani, e 
sono stati capaci di difendere 
egregiamente i colori verdi-
blu, aggiudicandosi tutti le 
gare cui hanno preso parte. 

Ottima anche la cornice di 
pubblico, che ha fatto da sfon
do a una manifestazione in
dubbiamente ben riuscita e 
che potrà senz'altro essere ri
petuta in futuro, come sottoli
nea anche Claudio Zadra diri
gente responsabile del settore 

nuoto della società preseduta 
da Danilo Ghio. «Siamo davve
ro molto contenti della buona 
riuscita di questa giornata -
afferma soddisfatto il dirigen
te chiavarese -, la manifesta
zione è stata un enorme suc
cesso, la Chiavari Nuoto da an
ni promuove l'integrazione 
tra atleti speciali e normodo-
tati, credendo fermamente in 
questo tipo di progetto. Que
sti ragazzi speciali dimostra
no come si possa fare sport a 
livello agonistico grazie alla 
passione, alla costanza e al sa
crificio, perché anche loro, 
proprio come gli atleti nor-
modotati, si sottopongono ad 
allenamenti giornalieri maci
nando chilometri su chilome
tri in acqua. Siamo orgogliosi 
come società di avere al no
stro interno ragazzi come 
Marta Cantero, Ludovico Za
nier e Silvia Navone, che si 
battono per difendere i colori 
verdeblù, rendendoci prota
gonisti proprio come tutti i 
nostri tesserati. La Chiavari 
Nuoto continuerà a dare la 
propria ospitalità per manife
stazioni Fisdir, perché proprio 
questo è il bello dello sport». 
AN. FER. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  Pag. 3



IERI IL MANGIAROTTI 

Bebé, borsa di studio 
per la sua università 
«Mi iscrivo a Milano» 
Silvia Galimberti 

L a famiglia della scher
ma ha reso onore a Be
atrice Vio, nel nome di 

Edoardo Mangiarotti. Ieri 
nel centro congressi della 
Fondazione Cariplo di Mi
lano, la spumeggiante Bebé 
— 19enne di Mogliano Vene
to ma presto di adozione 
milanese — ha ricevuto 
dalle mani del presidente 
del Coni Giovanni Malagò il 
premio internazionale nato 
due anni fa per celebrare 
l'azzurro più medagliato ai 
Giochi Olimpici e per valo
rizzare — concretamente 
— i giovani nello sport. 
«Non sapevo neanche che 
ci fosse una borsa di studio 
— ha ammesso Bebé —, ma 
a settembre verrò a vivere a 
Milano, voglio iscrivermi 
allo Iulm, quindi lo consi
dero un aiuto per mantene
re i miei studi universitari. 
Il mio primo lavoro è que
sto, ho la maturità prima 
dell'Olimpiade e sarà il mio 
vero pass perché se mi boc
ciano, i miei genitori non 
mi manderanno a Rio». 

ANCHE BRESCIANI Sport 
paralimpico protagonista, 
già dalla primissima edizio
ne vinta dalla lombarda 
Martina Caironi. Insieme a 
Bebé Vio è salita sul palco 
Maria Bresciani, cremone-

La festa per Bebé Vio, 19 anni IPP 

se di 20 anni e stella del nuoto, 
con 5 titoli iridati e 8 record 
del mondo a suo nome: «Ho 
un cromosoma in più ma mi 
alleno 5 giorni alla settimana, 
due ore al giorno. L'anno scor
so ho finito la scuola e ho con
cluso gli esami di maturità con 
94/100. Ringrazio la mia fa
miglia che mi fa allenare tan
tissimo e tutto il pubblico che 
mi ha scelto per questo pre
mio». Con grande orgoglio per 
il movimento che rappresen
tano, presenti anche Pierange
lo Santelli e Ruggero Vilnai, 
presidenti dei comitati para-
limpici di Lombardia e Veneto. 
«È nostro dovere esaltare il 
senso della memoria — ha 
concluso Malagò, riferendosi 
alla candidatura di Roma 
2024 —, si può farlo in tanti 
modi: questo premio incarna 
perfettamente la personalità 
di Edoardo Mangiarotti, che 
ha fatto grande la storia dello 
sport non solo nel nostro Pae
se». 

€) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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JUDO FISDIR, GLI IMPEGNI DELLA PHB 

Verrengia in gara a Ferrara 
LJobiettivo è il titolo italiano 
E' una Polisportiva Handi
cap Biellese impegnata su 
più fronti. Dal judo al nuoto, 
la stagione agonistica degli 
atleti tesserati Fisdir entra 
nel vivo. Domenica tutti gli 
occhi saranno puntati su 
Francesco Verrengia: il la
niero prende parte ai cam
pionati Italiani di judo in pro
gramma a Ferrara e nel pas
sato già organizzati anche 
nel Biellese per rendere ono
re all'atleta della Phb. 

Già azzurro nella discipli
na, reduce da una serie di 
primi posti a livello naziona
le e internazionale, Verren
gia punta a confermarsi an
che in questo 2016 al top in 
uno sport che già gli ha rega- Francesco Verrengia 

lato tante soddisfazioni. As
sieme al campione, la Phb 
manda a Ferrara un secondo 
atleta: si tratta di Gioele Bon-
fante. 

Se gli Italiani sono ancora 
tutti da disputare, nello scorso 
fine settimana la Polisportiva 
Handicap Biellese ha invece 
preso parte al meeting Fisdir 
di nuoto organizzato a Pinero-
lo. I ragazzi della presidente 
Fioretta Clerico si sono com
portanti bene, ottenendo si
gnificativi risultati: Ranzani 
ha conquistato un oro sulla di
stanza dei 25 metri stile libero, 
mentre ancora Verrengia ha 
fatto bis con due primi posti 
nei 50 e 100 rana. Una meda
glia anche per Gabriella Porta 
che ha trovato un secondo po
sto ancora nei 25 stile. A breve 
tornerà sui campi in terra bat
tuta anche la squadra del ten
nis, che nel circuito del 2015 si 
è confermata ancora una volta 
al top a livello nazionale, [s. ZAV.] 

0 B Y N C ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
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A tu per tu L'atleta paralimpica, che ci ha emozionati a Sanremo, 

«Altrimenti farò la segretaria», rivela Nicole 
Cristina Penco 
Roma - Febbraio 

C he differenza c'è tra me e 
loro? Non posso anche io 
essere stupida, cicciona, 
primadonna o lesbica? O 

devo sempre essere quella con 
la sindrome di Down? Diver
so vuol forse dire qualcosa di 
negativo? (...) La verità è che 
ognuno è bello a modo suo. 

Solo chi si nasconde è un 
perdente». E un passo tran» 
da Losers, musical ispiralo 

alla serie Tv Olee. Uno 
di quelli che Nicole 

Orlando ha impara
to perfettamente 

a memoria e ha 
recitato a mena
dito durante lo 
spettacolo, te
nutosi lo scor
so dicembre. 

E lei è una 
che di vit
torie se ne 

intende, ec
come: quattro 

ori e un argento 
conquistati nel 

2015, in Sudafrica. 
ai Mondiali 1AADS 

riservati a chi. simil
mente alla Orlando o 

a Beckv. il personaggio 
che ha interpretato, «ha un 

cromosoma in più». Lo ha 
spiegato la stessa Nicole, con 

Roma. È un'aftermata atleta 
paralimpica, Nicole Orlando 
(22 anni), che ha conquistato 
quattro medaglie d'ora e una 
d'argento ai Mondiali che sono 
andati in scena in Sudafrica lo 
scorso anno. Adesso Nicole è tra 
i partecipanti del programma di 
Raiuno Ballando con le stelle. 

un candido sorriso, sul palco 
dell'Ariston, ospite dell'ultimo 
Festival di Sanremo. Ma è an
che qualcuno che può possede
re «tante abilità da mostrare», 
ha scritto la pluripremiata ago-
nista sulla sua pagina Facebo-
ok. dov'è seguitissima, con più 
di 7mila like. 

«Credo in me e non 
voglio arrendermi» 
Ventidue anni, bieliese. la 

campionessa paralimpica di 
atletica leggera è una sportiva 
a nino tondo: ama praticare 
numerose attivila collaterali, 
dal nuoto alla pallacanestro, 
dal tiro con l'arco fino al ping 
pong. E da poco è alle prese 
con una nuova, avvincente 
sfida, quella di concorrente di 
Ballando con le stelle (Raiu
no). Oltre ad aver subito rice
vuto l'affettuoso consenso del 
pubblico, questa ragazza indo
mita e dolce allo stesso tempo, 
con una forte voglia di vincere 
nel sangue («Vietato dire: Non 
ce la faccio!», come ha scritto 
in un altro suo post) dietro le 
quinte ha già conquistato tutto 
quanto il cast del programma, 
grazie alla sua fresca sponta
neità e alla sua gioia comuni
cativa. 

Nicole, che cosa ti ha spinto 
a partecipare allo show? 

«Amo ballare! L'anno scorso 
ho fatto hip hop. E poi, ades
so, sto imparando tante diverse 
specialità: cha cha cha. samba, 
salsa, rumba, inambo, tango... 
Non è difficile, è divertente! E 
mi sto abituando anche a por
tare le scarpe coi tacchi. Sono, 
infatti, un po' diverse da quelle 
per l'atletica...». 

Come ti trovi con il tuo 
partner, Stefano Oradei? 

«Ormai è diventato il mio 
"Dolce Stefano": è simpatico. 
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si racconta in occasione della sua avventura a Ballando con le stelle. E ci spiega quali sono i suoi progetti 

Orlando. Che del suo maestro Stefano dice: «È simpatico, bello e», ha certi muscoli! 
bravissimo, molto bello... ha 
certi muscoli! Mi piace. Ma 
come amico, intendo!». 

Dalla pista dei 100 metri a 
quella da ballo, ti lanci sem
pre in tante imprese! Sei mol
to coraggiosa... 

«Sì! Prima di una gara provo 
mille emozioni, ma soprattutto 
credo in me. E non voglio ar
rendermi mai! Penso alla mia 
famiglia, ai miei amici e alla 
mia nonna Fiorella. Quando 
ne parlo mi commuovo, scusa
temi. Ma ora non c'è più e mi 
manca tanto. Mi ricordo un sac
co di bei momenti vissuti con 
lei, giocavamo spesso insieme 
e ogni tanto mi sgridava! Io 
sono sempre stata vivace...». 

(d miei fratelli mi 
seguono sempre» 
I tuoi genitori ti hanno so

stenuto e incoraggiato fin da 
piccola a fare sport. Sono 
loro che ti hanno trasmesso 
questa passione e ti hanno in
segnato a lottare? 

«Giusto! Mamma Rober
ta, da giovane, faceva basket, 
papà Giovanni giocava a calcio 
in serie C. Ma poi ci sono an
che i miei fratelli che mi seguo
no sempre. Michel, che ha 26 
anni e che ha recitato con me 
nel musical Losers. e Caroline. 
15 anni, la più piccola. Spesso 
mi fanno arrabbiare e litighia
mo. Ma io a loro voglio tanto 
bene! Tutte le volte che ho una 
prova da affrontare mi dicono: 
"Nicole, spacca!" (rìde)». 

Accanto alle esibizioni per 
lo show del sabato sera, per 
quale altro appuntamento 
sportivo ti stai preparando? 

«A luglio parteciperò ai Tri-
some Games a Firenze, prima 
edizione assoluta di una ma
nifestazione mondiale orga
nizzata dal Comitato Italiano 

Paralimpico e dalla FISDIR e 
dedicata ad atleti con sindrome 
di Down. Sono anche madrina 
di questo evento. Ce la metterò 
tutta!». 

«Per me il massimo 
è recitare» 

Hai qualche sogno? 
«Vorrei diventare un'attrice. 

Non ho idoli femminili, mentre 
tra gli uomini amo Leonardo 
DiCaprio. Altrimenti, farò la 
segretaria. Lo faccio già per la 
mia società sportiv a. Team Abi-
lity Dicono che sono brava! 
Però, in effetti, tra i due mestie
ri, preferirei quello dell'attrice. 
Per me il massimo è recitare, 
ballare, cantare, tutto insieme. 
La musica è bellissima. Italia
na, straniera. Da ascoltare, da 
danzare. Perché, come lo sport, 
trascina l'anima!». [7 
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Partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Salire sul palco del Festival di Sanremo (e baciare Gabriel

Garko). Essere citata come esempio da seguire durante il
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Garko). Essere citata come esempio da seguire durante il

discorso di  ne anno del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella. Vincere 5 medaglie, 4 ori e 1 argento,

ai Mondiali per atleti con sindrome di Down in Sudafrica.

Una carrellata di eventi ed emozioni racchiusi in pochi

mesi che farebbero girare la testa a chiunque. Ma non a

lei.

Nicole Orlando, 22enne biellese, è una ragazza tosta. Non

si stanca mai di sorridere e ti racconta con entusiasmo le

ultime settimane della sua vita e gli impegni futuri.

«Più faccio e più vorrei fare e se una cosa mi incuriosisce

mi butto». La determinazione l’ha ereditata da mamma

Roberta e papà Giovanni, un passato da sportivi, che

hanno risposto alla disabilità della  glia iscrivendola a

nuoto a pochi mesi e a un corso di ginnastica artistica

quando non aveva ancora so ato le candeline sulla torta

per il terzo compleanno.

Iniziamo dal presente: sei a Ballando con le stelle, il

programma cult del sabato sera, a s dare Asia Argento,

Platinette e tanti personaggi famosi. L’emozione a che

livelli è? «Altissimi. Ma è così divertente che l’ansia

Bullismo, i
ragazzi si
schierano
contro

Vedi tutti

mammainseiparole

Potrebbe interessarti anche
livelli è? «Altissimi. Ma è così divertente che l’ansia

passa in secondo piano. Il mio insegnante Stefano Oradei

mi carica a ogni passo e Milly Carlucci si è trasformata in

un angelo custode: controlla persino se ho mangiato!

Comunque vada, sarà un’esperienza indimenticabile

perché adoro danzare. Vado matta per cha cha cha, salsa,

tango e per le coreogra e latino americane, ma a casa

provo di tutto e amo l’hip hop. A dicembre ho partecipato

anche a un musical con mio fratello Michel. Si intitola

Loser, è ispirato alla serie tv Glee, e lancia un messaggio

forte contro il bullismo».

Tu l’hai mai subito? «Per fortuna no, ma posso capire

come si sentono le vittime. So cosa signi ca essere

diversa, ma chi è uguale all’altro? Uno è più simpatico,

un altro è più magro, un altro ancora è più furbo... La mia

situazione non mi pesa, anche perché ho avuto la fortuna

di frequentare persone che mi hanno sempre rispettata.

In fondo, come ho detto a Sanremo, io ho un cromosoma

in più: quello della felicità».

Com’è andata sul palco dell’Ariston? «Mi hanno fatta

sentire a casa. Quando mi ricapita di conoscere Francesca

Michielin, Lorenzo Fragola ed Elio e le Storie Tese? Sai,

mammainseiparole
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livelli è? «Altissimi. Ma è così divertente che l’ansia

passa in secondo piano. Il mio insegnante Stefano Oradei

mi carica a ogni passo e Milly Carlucci si è trasformata in

un angelo custode: controlla persino se ho mangiato!

Comunque vada, sarà un’esperienza indimenticabile

perché adoro danzare. Vado matta per cha cha cha, salsa,

tango e per le coreogra e latino americane, ma a casa

provo di tutto e amo l’hip hop. A dicembre ho partecipato

anche a un musical con mio fratello Michel. Si intitola

Loser, è ispirato alla serie tv Glee, e lancia un messaggio

forte contro il bullismo».

Tu l’hai mai subito? «Per fortuna no, ma posso capire

come si sentono le vittime. So cosa signi ca essere

diversa, ma chi è uguale all’altro? Uno è più simpatico,

un altro è più magro, un altro ancora è più furbo... La mia

situazione non mi pesa, anche perché ho avuto la fortuna

di frequentare persone che mi hanno sempre rispettata.

In fondo, come ho detto a Sanremo, io ho un cromosoma

in più: quello della felicità».

Com’è andata sul palco dell’Ariston? «Mi hanno fatta

sentire a casa. Quando mi ricapita di conoscere Francesca

Michielin, Lorenzo Fragola ed Elio e le Storie Tese? Sai,

mammainseiparole
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Michielin, Lorenzo Fragola ed Elio e le Storie Tese? Sai,

ho fatto anche una foto con il maestro Beppe Vessicchio,

un idolo. Il pubblico ha riso quando ho confessato a

Gabriel Garko che lui non piace a mia mamma. E lei

subito dopo mi ha mandato un messaggio con scritto “ti

ammazzo” e la faccina sorridente. Ma l’orgoglio vero è

stato mostrare le mie medaglie a milioni di persone».

Cosa rappresenta lo sport per te? «Il modo per sentirmi

viva. Ho praticato  n da piccola tante discipline, dal

nuoto al basket al ping pong. L’atletica è quella più

completa perché mi mette alla prova in modi diversi. In

Sudafrica, per esempio, ho vinto l’oro sui 100 metri, nel

salto il lungo, nella sta etta 4X100 e nel triathlon (in

questo caso ha conquistato anche il record mondiale,

ndr). La corsa è fantastica, mi sento così veloce che mi

sembra di volare. E allo sport è legato anche il primo

ricordo che ho dell’infanzia».

Ce lo racconti? «La mia prima spaccata durante una

lezione di ginnastica artistica: avrò avuto 4 o 5 anni e

l’insegnante e i compagni mi hanno applaudita. Mi

ricordo bene anche gli esercizi al trampolino: le altre

bambine avevano paura, invece io ridevo come unabambine avevano paura, invece io ridevo come una

matta. Per me i pomeriggi in palestra erano, e sono

ancora, la mia scorta di gioia».

Qual è stato il momento più bello della tua vita?

«Quando mi sono messa al collo tutte le 5 medaglie

ottenute in Sudafrica. Ho pianto di gioia perché le ho

dedicate a nonna Fiorella, che mi ha lasciato. Era una

persona speciale, capiva davvero cosa c’era nel mio

cuore. Il suo sogno era accompagnarmi a una gara

importante, però non ce l’ha fatta. Allora, io continuo a

partecipare alle competizioni per lei. Dal 15 al 22 luglio, a

Firenze si svolgeranno i Trisome Games, la prima

manifestazione mondiale che unisce tutti gli sport

praticati dagli atleti con sindrome di Down, organizzata

dal Comitato italiano paralimpico e dalla Federazione

italiana sport disabilità intellettiva relazionale. Non vedo

l’ora».

E il momento più brutto? «Nessuno. Sono una persona

ottimista e positiva. Trovo sempre il lato bello di ogni

situazione».

Infatti il tuo motto è “mai mollare”. Ma come si fa?

«Cancello i pensieri e ci provo. Quando riesco a ottenere
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bambine avevano paura, invece io ridevo come una

matta. Per me i pomeriggi in palestra erano, e sono

ancora, la mia scorta di gioia».

Qual è stato il momento più bello della tua vita?

«Quando mi sono messa al collo tutte le 5 medaglie

ottenute in Sudafrica. Ho pianto di gioia perché le ho

dedicate a nonna Fiorella, che mi ha lasciato. Era una

persona speciale, capiva davvero cosa c’era nel mio

cuore. Il suo sogno era accompagnarmi a una gara

importante, però non ce l’ha fatta. Allora, io continuo a

partecipare alle competizioni per lei. Dal 15 al 22 luglio, a

Firenze si svolgeranno i Trisome Games, la prima

manifestazione mondiale che unisce tutti gli sport

praticati dagli atleti con sindrome di Down, organizzata

dal Comitato italiano paralimpico e dalla Federazione

italiana sport disabilità intellettiva relazionale. Non vedo

l’ora».

E il momento più brutto? «Nessuno. Sono una persona

ottimista e positiva. Trovo sempre il lato bello di ogni

situazione».

Infatti il tuo motto è “mai mollare”. Ma come si fa?

«Cancello i pensieri e ci provo. Quando riesco a ottenere«Cancello i pensieri e ci provo. Quando riesco a ottenere

una cosa, qualsiasi cosa, dal diploma di maturità a una

medaglia, sono così euforica. E quella sensazione di gioia

mi carica anche per le volte successive».

Quindi proverai anche a realizzare il sogno di diventare

attrice? «Perché no? Vorrei girare un  lm con Zac Efron o

con Taylor Lautner, l’attore che interpreta Jacob nella

saga di Twilight. Però ho anche un sogno più “facile” per

il futuro: diventare segretaria. Intanto mi godo le

giornate libere in famiglia, con mamma, papà e i miei

fratelli Michel e Caroline, leggo i romanzi di Harry

Potter, seguo le partite dell’Inter e ascolto tanta

musica».

Che canzoni ci sono nella tua compilation del cuore?

«Angelo di Francesco Renga è la mia preferita. Ma

ascolto anche Mika ed Emma. Sono perfetti in queste

settimane perché ho un po’ di pensieri miei (dice proprio

così)».

Possiamo sapere quali? «Mi piacciono due ragazzi, sono

indecisa. Ma penso proprio che alla  ne sceglierò il

migliore, quello più gentile. Le persone gentili sono

sempre il massimo».

Cosa vuol dire oggi avere un  glio con la
sindrome di Down
Si può crescere un  glio Down con mille speranze,

soddisfazioni. E un sorriso

sempre il massimo».

Ballando con le stelle 2016, undicesima edizione
Riparte sabato 20 febbraio il programma di RaiUno giunto all'undicesima edizione,

condotto da Milly Carlucci. Ospite della prima sera: Concita Wurst. Ecco i concorrenti, le

curiosità e la giuria
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